Scheda di iscrizione al seminario
Vacanza con Casacomune

SENTIERI DI RIFLESSIONE
29 luglio-2 agosto 2019
Certosa 1515, via Sacra di San Michele, 51 – Avigliana (TO)
Cognome _____________________________Nome ___________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
Città_______________________________Provincia ________ Cap_______________
Mail_________________________________ Cell. ____________________________
Data di nascita___/__/__ Professione___________Ente di appartenenza ___________
•

N.B.: Indicare l’indirizzo di posta elettronica in quanto è indispensabile per comunicare in tempo
utile eventuali modifiche e per l’invio di materiali.

I costi relativi ai 5 giorni di corso sono: 200 euro quota per gli adulti; 100 euro quota ridotta per
studenti (allegare copia tessera universitaria). La quota del corso non comprende i pasti (facoltativi) e il
pernottamento (facoltativo) nella struttura della Certosa di Avigliana. Per il pagamento della quota del corso
utilizzare:
Bonifico bancario, versamento a favore di: Casacomune – aps
Banca Popolare Etica, scpa - Via Saluzzo 29, 10125 Torino
IBAN IT 86 O 05018 01000 000016784449
Specificare nella causale: “Vacanza con Casacomune. Sentieri di riflessione” Luglio 2020 – Nome e
cognome del partecipante”. La copia della ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla presente scheda
di adesione, da inviare via fax al numero 011.3841092 o via mail, scansendo la ricevuta di versamento,
all’indirizzo casacomune.registrazioni@gmail.com. Se studenti, allegare anche la copia della tessera
universitaria.
-

-

Per informazioni relative al corso: Ornella Vigna, tel. 011. 3841049, (lun-ven. 09.00 – 16.00).
La residenzialità durante le due giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza.
I costi e le informazioni relative alla permanenza o ai pasti nella struttura della Certosa di Avigliana vanno chiesti e concordati, con
anticipo, rivolgendosi alla stessa struttura al: tel. 0119313638 dalle ore 9.00 alle 17.00; info@certosa1515.org. Chiedere alla struttura le
tariffe differenziate per adulti o studenti. I posti per il pernottamento nella struttura, a causa dell’ emergenza sanitaria sono limitati, si
consiglia di prenotare con anticipo.
È possibile richiedere il servizio di trasporto dalla stazione di Avigliana alla Certosa 1515 (distanza difficilmente percorribile a piedi). Per
usufruire del servizio di trasporto occorre prenotarlo con anticipo contattando direttamente la Certosa 1515.
Eventuali esigenze sono da segnalare al momento della prenotazione nella struttura Certosa 1515.
Chi desidera la fattura della quota del corso deve chiederla al momento dell’iscrizione inserendo i dati esatti dell’intestazione (nome,
cognome, indirizzo completo, codice fiscale, partita iva, ecc.); se non richiesta espressamente la fattura, sarà rilasciata la ricevuta fiscale.
Per gli insegnanti: Casacomune – aps, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Abele Onlus, ente accreditato per la formazione
presso il MIUR, offre la possibilità agli insegnanti di coprire i costi della quota del corso usando il Bonus di 500 Euro introdotto dalla
legge 107/2015 “Buona scuola”.
Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.

Iscrizioni entro e non oltre il 18 Luglio 2020
I dati personali verranno trattati elettronicamente e utilizzati esclusivamente dall’Associazione Casacomune per l’invio di informazioni sulle proprie
iniziative. Ai sensi del GDPR 2016/679 sarà possibile esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e far cancellare i dati personali.
Si autorizza alla trattazione dei dati personali ai sensi della legge GDPR 2016/679 :
□ SI
□ NO

Data ______/__/__

Firma________________

……………………………………………………………………….………………………………………….
Casacomune – aps, Corso Trapani 91, 10141 Torino - Tel. 0113841049; casacomune.laudatoqui@gmail.com Fax 011.3841092 –
C.F. 97841670017 - P.I. 12033630018

